
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01348
Del : 09/02/2012
Esecutivo da: 09/02/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Completamento arredo uffici Assessorato all’Educazione e lfornitura lampade da tavolo per la 
Direzione Avvocatura - Imprese Olivo e Groppo srl e Calos Italia.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.688/479 del 24.12.2010, esecutiva, con la quale  
sono  state  assegnate  ai  Dirigenti,  per  il  periodo  di  esercizio  provvisorio  2011,  le  risorse  finanziarie  
corrispondenti a quelle del PEG 2010, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c.1 del D.Lgs. 267 
del 18/08/2000;

Considerato che.
• è necessario procedere al completamento dello spazio deputato all’attesa dell’Assessore all’Educazione, 

come richiesto del  responsabile P.O. Gestione Strutture Scolastiche con richiesta Grow n. 5768 del 
02/02/2011, conservata in copia;

• è necessario altresì acquistare due lampade da tavolo per il Direttore e un Dirigente della Direzione 
Avvocatura, per consentire una corretta illuminazione delle scrivanie, come richiesto dal Direttore con 
richiesta Grow 5554 del 18/01/2012, conservata in copia;

Preso  atto  dagli  allegati  alla  richiesta  GROW 5768,  che trasmette  anche offerta  della  azienda Olivo  & 
Groppo srl, che la stessa ha fornito nel tempo gli arredi presenti all’Assessorato all’Educazione, e che la  
fornitura in argomento è necessaria al completamento dell’arredo attualmente esistente;

Dato atto che questo Servizio, per le lampade da tavolo, ha chiesto offerta ad una ditta abituale fornitrice di  
questa Amministrazione;

Ravvisato  conseguentemente  procedere  affidando  la  fornitura  in  argomento,  in  ordine  all’art.  10.3  del 
Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia e visto anche l’art.  125 
comma 11 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm., rispettivamente alle aziende Olivo & Groppo srl di S.  
Giovanni al Natisone (UD) - arredi - e Calos Italia di Limite sull’Arno (FI) - lampade da tavolo;
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Lette le offerte delle aziende Olivo e Groppo srl del 27/01/2012 e Calos Italia del 25/01/2012, allegate parti  
integranti del presente atto; 

Vista  l’unita  definizione  della  spesa  dalla  quale  risulta  occorrere   un  importo  complessivo  di  € 
2.713,71=I.V.A. 21% compresa così suddiviso:

- € 2.570,04= Olivo & Groppo srl
- € 143,67= Calos Italia;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia della fornitura che per i prezzi di riferimento, la spesa indicata 
nel preventivo di cui sopra;

Dato atto che con deliberazione n. 2007/G/876 del 21/12/2007 è stato approvato il piano acquisti -Codice  
Opera  050091 – relativo a beni mobili destinati ad Uffici e Servizi Vari;

Dato atto che le copie informatiche delle offerte delle aziende Olivo e Groppo srl del 27/01/2012 e Calos 
Italia del 25/01/2012, allegate al presente provvedimento quali parti integranti, sono conformi agli originali  
cartacei conservati presso la Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3 della Legge 
23.12.1999 n. 488 e ss.mm., non avendo CONSIP S.p.a. convenzioni attive per beni comparabili con quelli  
in oggetto;

D E T E R M I N A 

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, rispettivamente alle aziende: 
- Olivo & Groppo srl  di S. Giovanni al Natisone (UD) – Via Cortolet,  1 loc. Villanova del Judrio - 

(codice beneficiario 35982) 
- Calos Italia di Limite sull’Arno (FI) – Via L. Lama interno – (codice beneficiario 30010) 
      quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione di spesa.

2) Di  sostenere  la  spesa  complessiva  di  €  2.713,71=  IVA  compresa,  necessaria  per  quanto  in 
argomento e di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa di € 2.713,71= - Cap. 50895 – Imp. n. 07/8506  – Codice Opera   050091, che  
presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa: 

- € 2.570,04= Olivo & Groppo srl - Codice Siope 2502 – codice CIG ZC00384BB2  -
- € 143,67= Calos Italia - Codice Siope 2502 – codice CIG Z6D0384BEO.

Segue allegata:

Definizione della spesa:

Azienda Olivo & Groppo srl
n.1 cod. PO-200 modello POPPER divano a 2 posti dim. Larghezza cm. 200, prof. 
Cm.76, altezza schienale cm. 8. Struttura interna in legno massello, imbottitura in 
resina espansa indeformabile a densità differenziata. Piede d’appoggio in legno
verniciato nero. Rivestimento in tessuto ignifugo cat.2 King colore nero 33 €    914,00=
n.2 cod. PO-90 modello POPPER poltrona singola dim. Larghezza cm. 90, prof. 
Cm.76, altezza schienale cm. 8. Struttura interna in legno massello, imbottitura in 
resina espansa indeformabile a densità differenziata. Piede d’appoggio  in legno 
verniciato nero. Rivestimento in tessuto ignifugo cat.2 King colore nero 33 
- € 556,00= cad. € 1.112,00=
n.1 cod. Y0050C – modello Yota tavolino attesa dim. Cm. 50x50 con gambe in 
acciaio finitura cromata e top in vetro satinato €       98,00= 
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€ 2.124,00=
Iva 21% €     446,04=
Totale €  2.570,04=

Azienda Calos Italia
n.2 cod. 893802 lampada da tavolo fluorescente Ecolux compreso lampada 
- € 59,37= cad. €    118,74=

Iva 21% €      24,93=
Totale €    143,67=

Totale complessivo € 2.713,71=

Firenze, lì 07/02/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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